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25 marzo 2020 

In occasione dell’entrata in vigore del DDL 1421 “Disposizioni per la 
promozione e il sosegno della lettura”, le librerie socie ALIR-Associazione 
Librerie Indipendenti Ragazzi, sparse su tutto il territorio nazionale, ed ex 
librai attivi nella promozione del libro, desiderano pubblicamente 
ringraziare e comunicare la loro stima ai promotori del decreto legge, alle 
commissioni e, soprattutto, alle associazioni di categoria che da tantissimi 
anni si prodigano con costanza, fermezza e lavoro generoso per sostenere il 
ruolo e i diritti delle librerie.  

Grazie davvero, dunque, ad ALI-Associazione Librai Italiani e al SIL-
Sindacato Italiano Librai.  
Grazie perché, con la volontà di tante realtà politiche e istituzionali, e il 
significativo appoggio attivo di editori indipendenti, riuniti in particolare 
in ADEI, sono riusciti ad arrivare a questo risultato importante. 
 
Alla luce della nuova grave situazione sorta con l’emergenza sanitaria che 
sta vivendo il nostro Paese e il mondo intero, il nostro primo pensiero è che 
tutto ciò trovi presto fine e il dolore smetta di colpire le persone. 
Siamo certi che la letteratura, i libri e il meraviglioso immaginario delle 
illustrazioni potranno poi aiutare tutti, e che librai ed editori avranno un 
compito importante in questo percorso. 



Siamo ovviamente consapevoli che questo dramma avrà sulle nostre 
piccole-medie realtà, già affaticate e fragili, pesanti conseguenze 
economiche, per altro non quantificabili.  
Pensiamo che la nuova Legge, già prima accolta da noi con favore, potrà 
essere di aiuto. E speriamo che quanto sta accadendo porti a una 
riflessione profonda, in cui si stabiliscano nuove dinamiche adatte a 
modificare non solo l’economia, e la gestione del mondo editoriale, ma 
anche il valore delle cose.   
 
 
I librai specializzati per bambini e ragazzi sentono fortissimo il loro ruolo 
nel dare forma e contenuto alle finalità elencate nel “Piano nazionale 
d’azione per la promozione della lettura” (Art.2), e nella “Promozione della 
lettura a scuola” (Art.3), finalità che già quotidianamente da sempre 
hanno svolto e svolgono.  
Sapere che questi loro sforzi possono trovare sostegno e rinforzo nella 
volontà politica è sicuramente positivo e rincuorante.  
 
Anzi, pensiamo che mai come ora sia doveroso e necessario affermare 
pienamente l’importanza dell’editoria rivolta ai più piccoli e ai giovani, 
vista in una prospettiva ampia di significati e valenze.  
Che mai come ora la letteratura per ragazzi debba trovare voce, che 
ancora troppo limitato è il suo riconoscimento.  
E che per rendere bello il nostro Paese sia fondamentale fare il possibile 
perché le librerie tutte possano prosperare come realtà economiche, 
culturali e di presidio sociale. 
 
I librai soci ALIR sono e saranno pertanto più che disponibili a 
confrontarsi, coordinarsi e collaborare con le rappresentanze di settore 
(librai, editori, biblioteche, associazioni, istituti scolastici e referenti locali) 
per rendere realtà quotidiana per tutti quanto auspicato, e per trovare 
nuove diverse strade su cui camminare passata questa emergenza che ci 
sta travolgendo.  
Volentieri mettono a disposizione la loro preparazione, esperienza ed 
entusiamo e sono pronti a farlo in sedi istituzionali e non. 
 
Stiamo lavorando per raccogliere delle riflessioni, anche rispetto a 
procedure già in atto, quali Carta del docente, App 18, e manifestazioni 
quali IoLeggoperché, Il Maggio dei Libri; questioni come la distribuzione, 
le forniture alle scuole ecc.  
Sarà nostra cura farvi pervenire queste considerazioni appena avremo 
terminato il confronto tra i soci. 

Rispetto a quanto espresso nell’Art.8 “Modifiche alla legge 27 luglio 2018”, 
ci auguriamo che non venga disatteso dalle realtà editoriali, distributive e 
librarie fisiche e di piattaforme vendita online, come già accaduto con la 
precedente legge, quando con mille scappatoie sono stati stravolti 
comportamenti equi.  
 



Proprio alla luce dell’esperienza pregressa, e del fatto che in mano a pochi 
gruppi ci sono moltissimi marchi, esprimiamo riserve sul fatto che alle 
case editrici sia lasciata libertà “per un solo mese all’anno, per ciascun 
marchio editoriale ... di offrire sul prezzo di vendita uno sconto maggiore ... 
ma comunque non superiore al 20 per cento”, e che il limite dello sconto 
massimo si ponga solo rispetto alle uscite inferiori ai 6 mesi.  
Temiamo che, di nuovo, si passi a modalità di vendita con campagne 
sconto semi permanenti, e che di nuovo certe realtà trovino il modo di 
rendere poco efficace il tentativo promosso dalla legge.  
Confidiamo in un controllo costante da parte della politica. E ci auguriamo 
davvero che alcuni grandi gruppi editoriali si decidano a considerare 
ormai imprescindibile un cambio di prospettiva, pena la sopravvivenza del 
settore stesso, di cui loro per giunta fanno parte.  
 
 
 
Rispetto alla scontistica rivolta alle biblioteche pubbliche e scolastiche, per 
le quali non si pone il limite massimo, segnaliamo che questa misura, pur 
comprensibile, continua a contrastare con la reale e concreta sostenibilità 
da parte delle nostre realtà piccole-medie indipendenti.  
A fronte dello sconto con cui i librai acquistano i libri, fornirli così è quasi 
pari al regalarli. E questo rende difficile non solo dar seguito agli Art.2 e 3 
del DDL, ma mette in difficoltà la nostra economia.  
Anche su questo punto i librai soci ALIR sono disponibili a confrontarsi 
con SIL e ALI e le realtà istituzionali.  
 
Ci facciamo poi portavoce di nostri colleghi che si occupano di scolastica, e 
che chiedono che il settore sia quanto prima rivisto e migliorato; molti 
sono un punto di riferimento per le loro comunità e territori ma così per 
loro non è più sostenibile. 
 
 
I librai ALIR colgono l’occasione per invitare le istituzioni e il legislatore a 
prendere quanto prima efficaci e concrete misure per mettere fine a iniqui, 
per non dire assenti, obblighi di rispetto dei regimi di tassazione da parte 
di realtà forti e strutturate che operano nel commercio online (e non solo) 
sul nostro territorio nazionale.  
Questo vale per i libri e per il commercio in generale.  
Su questo punto sosterremo le eventuali azioni di SIL e ALI. 
 
Rispetto all’Art.10 “Incentivi fiscali per le librerie” ci piacerebbe 
confrontarci con SIL e ALI e le varie rappresentanze di categoria. 
Prepareremo alcune note alla luce del fatto che diverse librerie per ragazzi 
ne stanno beneficiando e altre non ancora, sperando di poter dare un 
contributo nel migliorare alcuni aspetti.  
 
 



Per la “Qualifica di libreria di qualità” (Art.9), assicuriamo che il dibattito 
tra noi è avviato già da molto tempo, proprio alla luce del fatto che questa 
è per noi una caratteristica imprescindibile e necessaria, insieme alla 
consapevolezza del ruolo che i librai e le librerie hanno per le comunità.  
Anche su questo punto, saremo lieti di dare il nostro sostegno. 
 
 
Consapevoli che la nuova situazione dovrà per forza modificare l’agenda 
delle priorità e dei bisogni, ci scusiamo per un testo tanto lungo, ma da noi 
davvero sentito.  
Rinnoviamo il nostro ringraziamento e il nostro desiderio di unire le forze.  
 
Le librerie per ragazzi ALIR 
 
365 Storie - Matera 
Cuccumeo - Firenze 
Giannino Stoppani - Bologna 
Il Castello di carta - Vignola 
Il giardino incartato - Roma 
Il sasso nello stagno - Lucera  
Il Soffiasogni - Albano Laziale 
L’angolo delle storie - Avellino 
La casa sull’albero - Arezzo 
La libreria dei ragazzi - Torino 
Libriamoci - Bitritto  
Libri parlanti  - Castiglione del Lago  
Minopolis - Monopoli 
Momo - Ravenna 
Pel di carota - Padova 
Per fare un libro - Mola di Bari 
Radice-Labirinto - Carpi 
Storie a Colori - Terni 
Timpetill - Cremona 
Unicorni di carta - Montalgo Uffugo  
    con Grazia Gotti  
           Petra Paoli  
          Cristina Spallanzani 
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